
Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario) Esercirio 2020 Esercizio 2O21 Esercizio 2022

Utile (perdita) dell'esercizio

lmposte sul reddito
lnteressi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenre da cessione di attiviti
Utile (perdital esercizio prima delle imposte sul reddito, interes{ e dividendi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Accantonamento ai fondi

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettiflche per elementi non monetari

Flusso finanziario p.ima delle variaaioni del aapitaleci.aolante neno
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
lncremento/(decremento) dei debiti vs fornitori
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti
lncremento/(decremento) degli altri debiti
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
lncremento/(decrementoi dei ratei e risconti passivi

Flusso finanriario dopo le variazioni delaapitale ri,colante netto
lnteressi incassati/(pagati)
(lmposte sul reddito pagate)

Dividendiincassati
(Utilizzo fondi)

A - Liquidit, generata (utilirzata) dalla testione ,eddituale

78.334

-78.334

200.000

5.000

0

126.556

125.833

-833

125.833

-75.753

-75.753

213.8s0

0

0

L3a.O97

138.097

138.097

-75.7t 3

-75.7t,3

216.9r0
0

0

L0t.t t1

141.1t7

141.117
ATTIVITA' OI INVEsTIMENTO

(lnvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobiliz2azioni materiali e immateriali
(lnvestimenti in immobili2za2ioni fi nanziarie)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie
(lnvestlmenti in attiviti fi nanziarie non immobilizzate)
Prezzo di realiuzo disinvestimenti attivitA finanziarie non immobilizzate

B - Liquiditi tenerata (utilirrata) dall'attivita di invertimento

-48.000

-48.000

-316.000

-316.000

-36.0 )0

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

lncremento/(decremento) debiti a breve vs banche
Accensione fi nanziamenti
(Rimborso fi nanziamenti)
Aumento/(diminuzione) mezzi propri

C - Liquidite tenerata (utilizrata) da 'attivite di finanziamento 0 0
D - lncremento/(decremento) delle di5ponibilite liquide (A+B+C) 77.833 -777.903 105.1
E - Di$onibilita liquide inirio eser.izio

di cui depositi boncoi e postoli

dicui denorc e voloti in cosso

2.257 ,040

2.254.74A

2.300

2,314.873

o

2.334.873

2.156.97(

2.156.9 /0

a
F - Oisponibilita liquide fine esercizio {D+E)

di cuidepositi boncorie postoli

dicui denoro e volori in cosso

2.334.873

2.334.873

2,156.970

2.156.970

2.262.1L6

2.262.115

(1) ta liquiditl inizio esercirio (01.01.2020) d presunta e tiene conto anche dei pagamenti da effettuare dalla data di stesura degti
atti di programmazione alla data di chiusu,a dell,esercizio
(2) Nell'incremento/decremento dei risconti passivi, inserire la quota annua deicontrlbuti in c/impianti
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-35.0)0

c


